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DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DECRETO  n. 65 del 27 settembre 2018 
 

OGGETTO: ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE 
 

 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

 

 

VISTA la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione 

e nel governo dei Servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 

2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi 

pubblici locali)”, che ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità 

d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo 

unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio 

di gestione dei rifiuti”; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale innanzi citato n. 527/2016 avente ad 

oggetto:” Nomina del Commissario ad Acta Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il 

Servizio di Gestione dei Rifiuti – Art. 16 legge Regionale n.24/2012” con il quale è stato nominato 

Commissario ad Acta dell’Agenzia, l'Avv. Gianfranco Grandaliano, ai sensi dell’art.16 della l.r. n. 

24/2012, così come modificata dalla l.r. n. 20/2016; 

VISTO  il decreto del Presidente della Giunta Regionale innanzi citato n. 527/2016 con il quale, tra 

gli altri compiti e funzioni, è stato attribuito al Commissario ad Acta dell’Agenzia,  Avv. 

Gianfranco Grandaliano, anche quello di predisporre tutti gli atti propedeutici per il funzionamento 

dell’Agenzia; 



 
 

A.GE.R. – VIA GENTILE, 52 – 70121 BARI              P.iva 93473040728               Tel. 0805407823                  email  commissarioadactarifiuti@pec.rupar.puglia.it 

 

 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1124 del 11 luglio 2017 con la quale è stato 

approvato lo Statuto dell’Agenzia, pubblicata sul BURP del 25 luglio 2017; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R. 

n.20/2016 art.10-bis co.1 . “Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)”;  

CONSIDERATO che in ossequio alle direttive quadro in materia di rifiuti, la prevenzione risulta 

essere primo tra gli obiettivi per l’efficientamento e la sostenibilità delle risorse ed in particolare le 

strategie da adottare sono state individuate in tre macro tipologie ovvero informativa, promozionale 

e regolamentare; 

CONSIDERATO che è intenzione di questa Agenzia promuovere le corrette abitudini dei cittadini 

in merito alle buone prassi della raccolta differenziata e dell’economia circolare, al fine di suggerire 

alle amministrazioni locali nuovi standard di servizio da adottare nei sistemi di raccolta dei rifiuti; 

CONSIDERATO inoltre che a tal uopo si rende necessario commissionare attività ad alto 

contenuto specialistico afferente: 

 Ideazione creativa, progettazione e realizzazione di una campagna di portata regionale; 

 Analisi dell’indicizzazione e del posizionamento sugli account facebook e Twitter; 

 Creazione di contenuti con alto potenziale di engagement; 

 Riprogettazione dell’interfaccia grafica del sito web; 

 Progettazione di spot video istituzionali e tutorial compresi di sceneggiatura, produzione e 

realizzazione; 

 Pianificazione creativa e organizzativa di un concorso di idee per il riciclo creativo negli 

istituti scolastici di primo e secondo grado. 

CONSIDERATO che è stata individuata sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione la 

Switch On S.r.l. quale azienda insistente sul territorio capace di offrire i servizi individuati da 

questa Agenzia ed a base del decreto; 

VISTO l’articolo 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

ACQUISITO dal Mercato elettronico il numero di trattativa diretta 626697 in data 27/09/2018; 
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VISTI  

 La L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016; 

 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016; 

 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 2017; 

 la delibera di Giunta regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017; 

 la delibera gi Giunta regionale n. 1202 del 2018;  

 il decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Tutto quanto su premesso e considerato, 

 

DISPONE  

1. Di invitare quale destinatario della trattativa diretta la Switch on S.r.l. p.Iva 07305880721 

con sede legale in Bari alla Via Salvatore Matarrese 2/13 la Switch On Srl alla formulazione 

di offerta diretta il cui valore a corpo non può essere superiore ad € 38.000,00 oltre IVA 

2. Di impegnare preventivamente la somma di € 38.000,00 oltre Iva sul capitolo di bilancio del 

corrente anno n. 110 “Consulenze tecniche”; 

3. Di dare atto che il progetto dovrà essere realizzato entro il 30/09/2019 e i risultati delle 

attività dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia al fine di permettere la 

divulgazione delle attività afferenti il progetto pilota. 

4. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell’Agenzia 

www.ager.puglia.it nella Sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi e Avvisi 

       Il Commissario ad Acta 

      _______________________________ 

                Avv. Gianfranco Grandaliano 
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http://www.ager.puglia.it/
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